COMUNE DI SELEGAS
Provincia di Cagliari
Si esprime in data odierna il seguente
Parere n° 12 sulle variazioni n. 7-9 del Bilancio 2017-2019
Premesso
- che con deliberazione n° 14 del 15/03/17 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio 20172019 ed i suoi allegati;
- che detto atto programmatorio ha richiesto un aggiornamento alla luce di novità sopravvenute e
di nuove iniziative;
Vista
- le delibere della Giunta Comunale n° 52 del 10 ottobre 2017, relativa alla variazione di bilancio
n° 7, n° 53 del 17 ottobre 2017, relativa alla variazione di bilancio n° 8 e n° 54 del 14 novembre
2017, relativa alla variazione di bilancio n° 9, tutte per l’annualità 2017 e sottoposte al Revisore
in data odierna, sulla quale va acquisito il parere dell’organo di revisione di cui all’art. 239 del
Tuel;
- la proposta di delibera di Consiglio comunale avente per oggetto la ratifica della deliberazione
di Giunta sopra citata;
Rilevato
- che con le variazioni proposte vengono mantenuti il pareggio finanziario complessivo ed il
rispetto degli equilibri di parte corrente, c/capitale e servizi c/terzi di cui al comma 6
dell’art.162 del citato Tuel;
- che il saldo algebrico tra maggiori entrate è pari al saldo algebrico delle maggiori spese;
- che gli equilibri di parte corrente, in c/capitale e servizi c/terzi vengono mantenuti;
Vista anche il parere positivo del Responsabile del Servizio Finanziario sulla presente deliberazione
ed il dettaglio delle voci da variare desumibile dalle tabelle allegate alla proposta stessa;
Riassunte come segue le variazioni al fine di dimostrarne la regolarità contabile e la salvaguardia
degli equilibri;
ENTRATE
maggiori entrate correnti
minori entrate correnti
Totale variazioni entrate correnti

Parziali
+ 37.909,65
-

maggiori entrate titolo 4°
maggiori entrate titolo 5°
minori entrate al titolo 4°
minori entrate titolo 5°
Totale variazioni entrate c/capitale

+
+
-

Maggiori entrate servizi c/terz
Minori entrate servizi c/terzi
saldo incremento entrate

Totali

37.909,65
0,01

0,01

37.909,66

16

SPESE
maggiori spese titolo 1°
minori spese titolo 1°
Totale variazioni di parte corrente

Parziali
+ 88.559,26
- 42.649,61

maggiori spese titolo 2°
minori spese titolo 2°
Totale variazioni spese c/capitale

+ 29.576,04
- 37.576,03

Totali

49.909,65

-7.999,99

Maggiori spese servizi c/terzi
Minori spese servizi c/terzi
saldo incremento spese

37.999,66

si esprime
parere favorevole in ordine alla congruità, coerenza e attendibilità sulla variazione proposta in
quanto vengono mantenuti gli equilibri di bilancio, la regolarità contabile e l’attendibilità sulle
entrate che si stima realizzarsi e le spese che si stima di impegnare nella rimanente parte
dell’esercizio finanziario 2017.
Cagliari, 16 novembre 2017
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COMUNE DI SELEGAS
Provincia di Cagliari
Si esprime in data odierna il seguente
Parere n° 13 sulla variazione n. 10 del Bilancio 2017-2019
Premesso
- che con deliberazione n° 14 del 15/03/17 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio 20172019 ed i suoi allegati;
- che detto atto programmatorio ha richiesto un aggiornamento alla luce di novità sopravvenute e
di nuove iniziative;
Vista
- la delibera n° 47 del 07 novembre 2017 del Consiglio Comunale relativa alla variazione di
bilancio n° 10, per l’annualità 2017, sottoposta al Revisore in data odierna, sulla quale va
acquisito il parere dell’organo di revisione di cui all’art. 239 del Tuel;
Rilevato
- che con le variazioni proposte vengono mantenuti il pareggio finanziario complessivo ed il
rispetto degli equilibri di parte corrente, c/capitale e servizi c/terzi di cui al comma 6
dell’art.162 del citato Tuel;
- che il saldo algebrico tra maggiori entrate è pari al saldo algebrico delle maggiori spese;
- che gli equilibri di parte corrente, in c/capitale e servizi c/terzi vengono mantenuti;
Vista anche il parere positivo del Responsabile del Servizio Finanziario sulla presente deliberazione
ed il dettaglio delle voci da variare desumibile dalle tabelle allegate alla proposta stessa;
Riassunte come segue le variazioni al fine di dimostrarne la regolarità contabile e la salvaguardia
degli equilibri;
ENTRATE
maggiori entrate correnti
minori entrate correnti
Totale variazioni entrate correnti
maggiori entrate titolo 4°
maggiori entrate titolo 5°
minori entrate al titolo 4°
minori entrate titolo 5°
Totale variazioni entrate c/capitale

Parziali

Totali

+
+
+
-

Maggiori entrate servizi c/terz
Minori entrate servizi c/terzi
saldo incremento entrate

0,00
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SPESE
maggiori spese titolo 1°
minori spese titolo 1°
Totale variazioni di parte corrente

Parziali
+ 34.699,11
- 34.699,11

maggiori spese titolo 2°
minori spese titolo 2°
Totale variazioni spese c/capitale

+
-

Totali

0,00

0,00

Maggiori spese servizi c/terzi
Minori spese servizi c/terzi
saldo incremento spese

0,00

si esprime
parere favorevole in ordine alla congruità, coerenza e attendibilità sulla variazione proposta in
quanto vengono mantenuti gli equilibri di bilancio, la regolarità contabile e l’attendibilità sulle
entrate che si stima realizzarsi e le spese che si stima di impegnare nella rimanente parte
dell’esercizio finanziario 2017.
Cagliari, 16 novembre 2017
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